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La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico dell’ Azienda Ospedaliera Brotzu

SI X

NO □
Il Commissario Straordinario Dott. Paolo Cannas

PREMESSO

CONSIDERATO

che con la deliberazione n. 778/19 l’Azienda Ospedaliera Brotzu ha disposto la proroga
del progetto l’“Attività di donazione, prelievo e trapianto di organi e tessuti” per il primo
quadrimestre dell’anno 2019;
che a far data dal 1° maggio 2019 l’Azienda non ha adottato alcun provvedimento in
ordine al progetto di cui trattasi e sta rielaborando le modalità organizzative,
ridefinendo il relativo sistema di liquidazione delle competenze;

DATO ATTO

che il personale ha comunque a tutt’oggi assicurato l’Attività di donazione, prelievo e
trapianto di organi e tessuti;

RITENUTO

di dover procedere alla corresponsione dell’attività nella forma di prestazioni
aggiuntive, fatta salva eventuale futura diversa tipologia di liquidazione della predetta
attività e conseguente recupero di quanto disposto con la presente in esito alla
rielaborazione anzidetta ;

PRESO ATTO

che la corresponsione in tale forma può essere effettuata solo a favore delle figure
normativamente previste e se sussistono i presupposti di cui alle disposizioni vigenti;

VISTO

l’art. 55 comma 2 del CCNL Dirigenza Medica e Veterinaria del 08/06/2000, come
integrato dall’art.18 del CCNL del 03/11/2005;

DATO ATTO

che non possono essere ammessi a svolgere prestazioni aggiuntive i Dirigenti Medici e
Sanitari:
- a rapporto non esclusivo;
- nei periodi di ferie, di aspettativa per maternità;
- che fruiscono di riduzioni d’orario di lavoro;
- essere esenti da limitazioni anche parziali o prescrizioni alle mansioni come
certificate dal medico competente;

VISTA

la legge 08.01.2002 n. 1 e s.m.i in materia di personale sanitario,ed in particolare il
comma 2 dell’art. 1 il quale dispone che le Aziende possono remunerare agli infermieri
dipendenti e ai collaboratori tecnici di radiologia prestazioni orarie rese fuori
dall’impegno di servizio, rispetto a quelle proprie del rapporto di dipendenza;

DATO ATTO

che il comma 3 del predetto articolo dispone che possono essere ammessi a svolgere
prestazioni aggiuntive gli infermieri e i tecnici sanitari di radiologia medica dipendenti
dalla stessa Amministrazione, in possesso dei seguenti requisiti:
-

essere in servizio con rapporto di lavoro a tempo pieno da almeno sei mesi;

-

essere esenti da limitazioni anche parziali o prescrizioni alle mansioni come
certificate dal medico competente;
%
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- non beneficiare, nel mese in cui è richiesta la prestazione aggiuntiva, di istituti
normativi o contrattuali che comportino la riduzione, a qualsiasi titolo, dell'orario di
servizio, comprese le assenze per malattia;
VISTO

al riguardo il CCNL dell’area del Comparto Sanità sottoscritto in data 19.04.2004 e la
dichiarazione congiunta n. 12;

DATO ATTO

che l’esecuzione dell’attività di cui trattasi deve risultare nel sistema informatico della
rilevazione presenze;
DELIBERA

Per i motivi esposti in premessa:
-

-

-

Di disporre la liquidazione nella forma di prestazioni aggiuntive delle attività di donazione, prelievo e
trapianto di organi e tessuti ai dipendenti esecutori delle stesse;
Di dare atto che detta liquidazione puo’ essere disposta a favore dei collaboratori professionali
sanitari infermieri e ai dirigenti medici in presenza dei presupposti normativamente previsti;
Di dare atto che la liquidazione di cui alla presente viene disposta fatta salva eventuale futura diversa
tipologia di liquidazione della predetta attività e conseguente recupero di quanto disposto con la
presente in esito alla rielaborazione del progetto citata in premessa.
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Dott. Paolo Cannas

CANNAS PAOLO
Il Direttore SC Servizio Gestione e Sviluppo
Risorse Umane Dott. M.T Garau

Estensore M. Mannoni
MANNONI MARCO

Firmato digitalmente da MANNONI
MARCO
Data: 2019.11.18 09:53:41 +01'00'

GARAU MARIA TERESA

Firmato digitalmente da GARAU
MARIA TERESA
Data: 2019.11.18 09:58:04 +01'00'

Firmato digitalmente da CANNAS
PAOLO
Data: 2019.11.18 11:27:58 +01'00'

